SETTORE ECONOMICO SOCIALE
Servizio Tributi
pec: belluno.bl@cert.ip-veneto.net

Belluno,13/03/2017
Prot. 9454/2017
(inviata con mail e Pec)

SPETT.LI
GESTORI DELLE STRUTTURE
RICETTIVE DEL COMUNE DI BELLUNO
LORO SEDI

Oggetto: Imposta di Soggiorno - applicazione dal 1°/01/2017 con tariffe invariate rispetto al 2015 - comunicazioni.
L'Amministrazione comunale, in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 e s.m.i., con
delibera di Consiglio Comunale nr. 24 del 27/05/2015 ha adottato l'Imposta di Soggiorno, disciplinandone l'applicazione e
le relative tariffe con specifico Regolamento a decorrere dal 01° luglio 2015.
Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli forniti in
collaborazione con Provincia e Regione, quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione,
fruizione e recupero dei beni culturali, ambientali e quelli relativi ai servizi pubblici locali.
Il tributo è dovuto da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Belluno (come
definite dalla Legge Regionale Veneto n.11/2013 e s.m.i. e dalle relative disposizioni regionali di indirizzo/attuative previste da D.G.R.
Veneto), e si applica ad ogni pernottamento (ovvero per ogni persona e per ogni notte), fino ad un massimo di 10
pernottamenti consecutivi, secondo le tariffe di seguito riportate, invariate rispetto al 2015:
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
Art. 24 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e DRG 807/27.05.2014

Imposta per persona per ogni pernottamento
fino ad un massimo di giorni 10 consecutivi

Alberghi o Hotel - Residenze turistiche alberghiere - Villaggio
albergo - Albergo diffuso
Quattro stelle e superiori

€ 2,00

Tre stelle e tre stelle superiori

€ 1,50

Due stelle

€ 1,40

Una stella

€ 1,00

STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI
Art. 27 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e DRG 419/31.03.2015
ALLOGGI TURISTICI

Imposta per persona per ogni pernottamento
fino ad un massimo di giorni 10 consecutivi
€ 1,00

Affittacamere
Attività ricettive in esercizi di ristorazione, Locande,
Attività ricettive in residenze rurali / Country house, Foresterie per turisti

CASE PER VACANZE

€ 1,00

Case per ferie
Centri vacanze per ragazzi
Ostelli per la gioventù
Case religiose di ospitalità
Centri soggiorno studi
Foresterie per turisti

UNITÀ ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO

€ 1,00

Residence
Unità abitative ammobiliate ad uso turistico
classificate e non classificate

BED & BREAKFAST

€ 1,00

Attività ricettiva a conduzione familiare – Bed and Breakfast

RIFUGI

€ 1,00

STRUTTURE RICETTIVE ALL' APERTO
Art. 26 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e DRG 1000/17.06.2014

Imposta per persona per ogni pernottamento
fino ad un massimo di giorni 10 consecutivi
€ 1,00

Campeggi e Villaggi turistici

Imposta per persona per ogni pernottamento
fino ad un massimo di giorni 10 consecutivi

ATTIVITÀ AGRITURISTICHE
L.R. Veneto n.28/10.08.2012 e n. 35/24.12.2013
Attività agrituristiche

€ 1,00

LOCAZIONI TURISTICHE
Art. 27 Bis L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e L.R. n.45/30.12.2014
Locazioni Turistiche (Strutture ricettive senza alcun servizio agli ospiti)

Imposta per persona per ogni pernottamento
fino ad un massimo di giorni 10 consecutivi
€ 0,80

Sono state inoltre previste n.9 categorie di soggetti esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno, che debbono
presentare al gestore della struttura ricettiva l'eventuale certificazione, come indicato nell'art. 4 del vigente Regolamento.
Al gestore della struttura spettano l'onere di dichiarare il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del
periodo/mesi di riferimento, di provvedere alla riscossione dell'imposta (richiedendone il pagamento entro il periodo di
soggiorno di ciascun ospite e rilasciandone quietanza) e al successivo riversamento al Comune di Belluno, nei termini
2017 di seguito indicati:
1° dichiarazione e 1° versamento 2017

entro domenica 16 aprile
(differito a lunedì 18) 2017

per pernottamenti mesi di: gennaio/febbraio/marzo 2017

2° dichiarazione e 2° versamento 2017

entro domenica 16 luglio
(differito a lunedì 17) 2017

per pernottamenti mesi di: aprile/maggio/giugno 2017

3° dichiarazione e 3° versamento 2017

entro lunedì 16 ottobre 2017

per pernottamenti mesi di: luglio/agosto/settembre 2017

4° dichiarazione e 4° versamento 2017 entro martedì 16 gennaio 2018 per pernottamenti mesi di: ottobre/novembre/dicembre 2017
Ai sensi dell’art. 6, comma 8 (1), del D.L 330/1994, se il termine di pagamento cade in un giorno festivo, ovvero di sabato, il pagamento è considerato
tempestivo se eseguito nel primo giorno lavorativo successivo.

Si informa inoltre che, ai sensi dell'art.6 comma 1 del citato Regolamento dell'imposta di soggiorno, i gestori delle
strutture ricettive ubicate nel Comune di Belluno sono tenuti ad informare i propri ospiti (soggetti passivi del tributo)
dell'obbligo tributario, del suo importo, delle esenzioni e dei termini e modalità per assolverlo.
Al fine di agevolare l'assolvimento di tale attività, nonchè la corretta applicazione dell'imposta di soggiorno è stato
predisposto l'allegato materiale divulgativo (Informative per l'Ospite e per il Gestore, Tabella tariffe Imposta soggiorno
2017) pubblicato anche sul sito istituzionale www.comune.belluno.it al link: IMPOSTA DI SOGGIORNO 2017.
l Servizio Tributi - Via Mezzaterra, 45 - BL, resta a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti negli orari di
sportello al pubblico: lunedì 9:00/12:00 - martedì 9:00/11:00 - Giovedì 15:00/17:00;
Telefono 0437/913491 – Fax 913488 - E-mail: impostasoggiorno@comune.belluno.it
Si ringrazia per la collaborazione.
Con i migliori saluti.
F.to IL DIRIGENTE SETTORE
RISORSE FINANZIARIE ED UMANE
dr. Sergio Gallo
Allegati:

•
•
•

•

n.2 Informative sull'Imposta di Soggiorno: una per il Gestore della struttura ricettiva e una per l'Ospite (soggetto passivo);
Tabella tariffe Imposta soggiorno 2017 (invariate rispetto al 2015);
Modulistica:
Dichiarazione imposta di soggiorno 2017 a cura del gestore - Modulo A
Istruzioni per la compilazione della Dichiarazione;
Dichiarazioni di omesso versamento dell'imposta:
- Modulo B da compilarsi a cura dell'ospite della struttura ricettiva che si rifiuta al pagamento;
- Modulo B1 da compilarsi a cura del gestore della struttura ricettiva che segnala l'omissione dell'ospite;
Attestazioni e Autocerticazioni per applicare le esenzioni:
- Modulo E soggetti che effettuano terapie o day-hospital con pernottamento nella struttura ricettiva;
- Modulo E1 accompagnatore/genitore di malati che effettuano terapie o sono ricoverati;
- Modulo E2 disabili; autisti di pullman; appartenenti alla Polizia e ai Vigili del Fuoco; studenti regolarmente iscritti e
frequentanti Istituti scolastici di ogni ordine e grado.
Conto della Gestione 2017 - Mod.21
Istruzioni per la compilazione del Conto della Gestione 2017.

Responsabile del Procedimento:
Dr.ssa Anna Maria Martin
Tel. 0437/913491 fax 0437/913488
Orario di ricevimento: Giovedì 15,00 – 17,00
AM

